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C O M U N E   D I   T U R R I 
PROVINCIA MEDIO CAMPIDANO 

Piazza Sandro Pertini, 1 

09020 TURRI  

                    

 

 

 
N° 14 
del 28.04.2016 
 

DELIBERAZIONE ORIGINALE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale 
propria “IMU” - Anno 2016 
 
L’anno  DUEMILA SEDICI    addì  VENTOTTO  del mese di  APRILE    alle ore 19,56  in 
Turri, nella casa Comunale, nella solita sala delle adunanze, previa notifica di inviti 
personali avvenuta con avvisi scritti nei modi di legge,  si è riunito il Consiglio Comunale 
in seduta STRAORDINARIA   in SECONDA  convocazione ed in seduta pubblica:  
Si sono presentati alla riunione: 
      

CONSIGLIERI PRES. CONSIGLIERI PRES. 

CAU RITA SI CASULA GIULIANA SI 

PICCHEDDA CRISTIANA NO SANNA CARLO SI 

MARRAS MASSIMO NO ATZENI FERNANDO SI 

CASU VINICIO NO CASULA CRISTINA NO 

ACCALAI ROBERTO      NO FIGUS ENRICO SI 

FLORIS STEFANO NO PITZALIS MARIANGELA NO 

 

                               Consiglieri in carica N° 12 – Presenti  5 Assenti 7 
 

Assume la PRESIDENZA la Sig.ra  Cau Rita   -   Sindaco 
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE    Dr. Gianluca Cossu 
 

PARERI AI SENSI DELL'ARTICOLO  49 D.LGS N° 267/2000 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
PARERE DI REGOLARITA'  TECNICA E CONTABILE  DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
FINANZIARIO  
PARERE: Favorevole                                                                              IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO    
                                                                                                                                   Dr. Daniele Lai  
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4. Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria 
“IMU” anno 2016 
 
Il Sindaco procede con l’esame del quarto punto all’ordine del giorno relativo a “Determinazione 
aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” anno 2016” 
 
 
Il Sindaco concede la parola al Dott. Lai D., in qualità di Responsabile del Servizio finanziario. 
 
Dott. Lai D. riferisce che vengono confermate le aliquote del 2015, salvo l’IMU agricola che è 
azzerata. 
 
Il Sindaco non registrando altre  richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per 
alzata di mano la proposta di deliberazione e si registra il seguente esito: 
Presenti e votanti: 5 
Favorevoli. 5 
Contrari: 0  
Astenuti: 0 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Vista la legge di stabilità 2015 (Legge n. 190/2014); 
 
Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole 
alimentari e forestali e dell’interno, del 28.11.2014 pubblicato nella G.U. n. 284 del 06.12.2014; 
 
Visto il D.L. 24.01.2015, n. 4 pubblicato nella G.U. n. 19 del 24.01.2015 convertito in legge in data 
19.03.2015; 
 
Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014: 
a) viene definitivamente esonerata dall’IMU l’abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e 
relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle 
cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale 
gettito, nei bilanci comunali, viene sostituto con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal 
possessore e dall’utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU; 
b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP; 
c) sono stati esonerati dall’imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali; 
d) sono stati esonerati dall’imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca 
scientifica; 
e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare 
concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al 
comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore; 
 
ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a normare le 
componenti IMU e TASI dell’Imposta unica comunale (IUC); 
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CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte 
novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare 
disposizioni al riguardo, sono: 
- Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d’uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 
10) 
E’ riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per 
quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai 
parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a 
condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda 
anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in 
comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in 
comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad 
eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e 
A/9; 

 la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione 

individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel 

supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando 

la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli 

imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, 

iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei 

comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di 

quelli a immutabile 
 

destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e 

inusucapibile; 

 l’esenzione dall’imposta  a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a 

proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto 

requisito della residenza anagrafica; 

 la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato; 

 
RICHIAMATO l’art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il 
blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l’anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, 
fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI); 
 
 
Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell’imposta 
municipale propria per l’anno 2016 ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione; 
 
Visti: 
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a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli 

enti locali alleghino al bilancio di previsione “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio 

successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di 

reddito per i tributi locali”; 

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della 

legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei 

tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 

settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per 

la deliberazione del bilancio di previsione; 

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone 

che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data 

fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se 

approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 

1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e 

le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;  

 

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento; 

 

Richiamati: 

 il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in 

data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in 

data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione dell’esercizio 2016; 

 

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d’imposta l’articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 

(convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base: 

Aliquote: 
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 aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e 

relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9; 

 aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili; 

Detrazioni: 

 detrazione d’imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di: 

1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze; 

2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota 

ridotta per abitazione principale); 

 

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta municipale propria, 

sulla base del combinato disposto di cui all’articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui 

all’articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra 

in materia di aliquote e detrazioni d’imposta: 

Aliquote: 

a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell’abitazione principale sino a 0,2 punti 

percentuali (comma 7), con un range di aliquota da 0,2% a 0,6%; 

b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito 

fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 

917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito 

delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari 

del gruppo D; 

c) variare in aumento l’aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel 

gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012); 

d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti 

percentuali (comma 6), con un range di aliquota da 0,46% a 1,06%; 

e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di 

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o 
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sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, 

comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 

214/2011); 

 
Detrazioni: i comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino a concorrenza 
dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; 
 
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta municipale propria, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 11  in data 28.04.2016 
Richiamato l’articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 1, 
lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, il quale: 
a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle 
aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l’aliquota massima IMU prevista 
al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote; 
b) anche per l’anno 2016 l’aliquota massima della TASI non può superare il 2,5 per mille; 
c) i limiti di cui al comma 1 possono essere superati con le aliquote TASI per un ammontare 
complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle 
unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed equiparate, detrazioni o altre misure tali da generare 
effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all’IMU per gli stessi immobili; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Richiamato infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. In legge n. 
214/2011, il quale dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e 
tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e 
delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
Acquisito il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio 
finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000; 
 
- Per effetto delle votazioni sopra indicate 
 
 

DELIBERA 
 

1.  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di confermare per l’anno 2016, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per 

l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l’anno 2015 con atto consiliare 
n. 09  del 30.04.2015; 

3. di dare atto che le aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’Imposta  Municipale Propria per 
l’anno 2016, sono le seguenti: 

Fattispecie: 
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1. Abitazione principale e relative pertinenze Categorie A/1, A/8 e A/9 : 0,4% 

2. Fabbricati rurali ad uso strumentale: Esenti 

3. Aliquota altri immobili, esclusi i terreni agricoli e cat. D: 0,76 % 

4. Terreni agricoli: esenti 

5. Immobili categoria D, con l’esclusione della categoria catastale “D/10”, immobili produttivi e 

strumentali agricoli esenti; 0,76 % 

6. Detrazione per abitazione principale: € 200,00 

7. Riduzione al 50% dell’imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d’uso gratuito 

tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l’unità 

immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all’immobile concesso in 

comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione 

principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l’abitazione concessa in comodato a titolo di 

abitazione principale; 

 
4. Di dare atto che il Comune di Turri rientra tra i comuni montani tra quelli inseriti nell’elenco comuni 

italiani pubblicato sul sito internet dell’istituto nazionale di statistica (ISTAT) che godono 
nuovamente dell’esenzione per i terreni agricoli  in virtù della modifica della disciplina di tassazione 
dei terreni agricoli, che ripristina i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle 
finanze n.  9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.  53 alla Gazzetta Ufficiale 
n.  141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli 
posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui 
all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99, iscritti nella previdenza agricola, 
indipendentemente dalla loro ubicazione; 
 

5. .Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e delle 
finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di 
esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi 
dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011); 
 
 

6. Di pubblicare la presente deliberazione: 
sul sito internet del Comune. 
all’Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi. 
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Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene 
sottoscritto come segue: 
  
     IL PRESIDENTE                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
   (Dott.ssa Rita Cau)                                                                           (Dr. Gianluca Cossu) 

    
 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il Segretario Comunale attesta, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, che copia 

della presente deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all’Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno 05.05.2016 

Dove resterà per 30 giorni  consecutivi (art . 124  D.Lgs n° 267/2000) e che la stessa è stata  

data è stata trasmessa ai capi gruppo consiliari. 

 
TURRI, 05.05.2016                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                    (Dr. Gianluca Cossu) 
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